
I percorsi educativo-didattici program-
mati dagli insegnanti di classe vengono 
integrati dai progetti di ampliamento 
dell’Offerta Formativa con l’apporto di 
esperti esterni che, attraverso un ap-
proccio laboratoriale ed attività prati-
che, guidano gli alunni al potenziamento 
delle abilità. Di seguito si indicano le pro-
poste progettuali consolidate nel nostro 
Istituto: 

 

 Educazione emotiva-affettiva 

 Sport (in collaborazione con CONI e/o 

associazioni sportive territoriali); 

 Alimentazione corretta e consapevo-
le; 

 Educazione ambientale; 

 Nuoto per alunni con disabilità; 

 Orto Scolastico; 

 Pari Opportunità; 

 Progetti scientifici e matematici; 

 Educazione stradale 

 

Plesso Damiano Chiesa

Via Buraschi 9 - Tel.  029605522 

Plesso Giuseppina Pizzigoni 

Via Parini 54- Tel. 029620633 

Nella nostra scuola 
sono attive anche al-
cune sezioni con classi 

“Senza Zaino. Per una scuola comunità…” 

E’ questo un modello educativo che raccoglie le tante 
esperienze di pedagogia attiva della scuola italiana e le 
rielabora dando loro un senso, una coerenza globale e 
rendendole pratica didattica quotidiana. 

Ospitalità – Responsabilità - Comunità 

Sono le parole chiave dell’esperienza didattica ed edu-
cativa. Per approfondire… 

https://www.istitutocomprensivodavinci.edu.it/senza-
zaino-per-una-scuola-comunita/  

mailto:alunni@istitutocomprensivodavinci.edu.it
http://www.istitutocomprensivodavinci.edu.it
http://www.istitutocomprensivodavinci.edu.it


 

  

TEMPO 
SCUOLA 
27 ORE SET-
TIMANALI 

TEMPO 
PIENO 

Italiano 9 9 

Matematica 7 9 

Storia 1 1 

Geografia 1 1 

Tecnologia 1 1 

Scienze 1 1 

Scienze motorie 2 2 

Arte e immagine 1 2 

Musica 1 1 

Inglese 1 1 

Religione/Attività 
alternativa 

2 2 

mensa 
facoltativa 
4.5 

obbligatoria 
10 

Prospetto settimanale  
degli insegnamenti curricolari  

L’ordinamento italiano per le scuole del 
primo ciclo consente ai genitori di sce-
gliere un tempo scuola di  
24, 27 o 40 ore (tempo pieno).  

La scuola formerà le classi in base all’o-
rario scelto dalla maggioranza dei genitori. 

 
Tuttavia è tradizione della nostra scuola struttu-
rare il tempo scuola sui due orari principali, come 

ORARI proposti per l’anno 

scolastico 2021-2022 

TEMPO SCUOLA 27 ORE  
classi prime e seconde 

 (SOLO PLESSO DAMIANO CHIESA) 

  Lun Mart Merc Giov Ven 

LEZIONE 8.15 
12.15 

8.15 
12.15 

8.15 
12.45 

8.15 
12.15 

8.15 
12.45 

PRANZO           

LEZIONE 13.45 
15.45 

13.45 
15.45 

13.45 
15.45 

TEMPO SCUOLA 40 ORE  
(tempo pieno) - mensa obbligatoria 

  Lun Mart Merc Giov Ven 

LEZIO-
NE 

8.15 
12.15 

8.15 
12.15 

8.15 
12.15 

8.15 
12.15 

8.15 
12.15 

PRAN-
ZO 

12.15 
14.15 

12.15 
14.15 

12.15 
14.15 

12.15 
14.15 

12.15 
14.15 

LEZIO-
NE 

14.15 
16.15 

14.15 
16.15 

14.15 
16.15 

14.15 
16.15 

14.15 
16.15 

I servizi di mensa, pre-scuola e post-scuola 
sono organizzati dall’Amministrazione 

Presso la nostra scuola primaria, da tempo, è atti-
va l’Associazione Genitori. Questa importante 
realtà, collaborando con la Scuola e con i Docenti, 
si prefigge di organizzare iniziative d’informazio-
ne, di formazione e di incontro a favore dei bam-
bini e di formulare proposte e sostenere la scuola 
nei progetti, nell’ottica di una concreta alleanza 

I genitori di tutti gli iscritti sono invitati a parte-
cipare. 


